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L’IMPEGNO DEL CNI A FAVORE DEL «CODICE DI PREVENZIONE INCENDI»

Il «gruppo di lavoro sicurezza» del Consiglio Nazionale Ingegneri si è impegnato fin dall’aprile del

2014 nell’analisi e revisione propositiva delle bozze delle Norme tecniche di prevenzione incendi -

DM 03/08/2015.

L’attuale testo del “cosiddetto” Codice di prevenzione incendi esprime tuttavia una soluzione di

compromesso, rispetto al quale la categoria dei professionisti antincendio continua a

confrontarsi, cercando di individuare gli aspetti positivi e critici del nuovo strumento normativo.

Certamente la strada verso il “prestazionale” è già tracciata.
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ELEMENTI DI NOVITÀ E OBIETTIVI DEL «CODICE DI PREVENZIONE INCENDI»

• Adozione di soluzioni proporzionate al rischio delle attività;

• maggiore flessibilità progettuale, offrendo più di una soluzione per ogni scenario;

• fornire strumenti più accessibili e versatili, soprattutto in presenza di vincoli architettonici,

rendendo sostenibili gli interventi;

• ridurre marcatamente il ricorso alle istanze di deroga;

• potenziale risparmio per le attività a rischio medio-basso;

• allineamento alle norme ed agli standard internazionali, senza ridurre i livelli di sicurezza.
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ASPETTI TECNICI INNOVATIVI (1/2)

• Si sancisce che il «rischio zero» non esiste: il rischio incendio si può ridurre ma non si potrà mai annullare;

• i profili di rischio ed i livelli di prestazione saranno anche differenziabili tra compartimenti della stessa attività;

• per le attività a minor rischio di incendio si riscontra un incremento della capacità di deflusso a parità di• per le attività a minor rischio di incendio si riscontra un incremento della capacità di deflusso a parità di

larghezza dei percorsi di esodo, rispetto ai criteri cogenti;

• porte lungo le vie di esodo: sufficienti i requisiti di resistenza «E30 Sa» (tenuta ai fumi caldi e freddi), quindi

compatibili anche con serramenti dotati di elementi in vetro;

• si ribadisce l’obbligo di redazione del progetto esecutivo degli impianti e di indicazione delle «specifiche

d’impianto» nella richiesta di valutazione del progetto;
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ASPETTI TECNICI INNOVATIVI (2/2)

• l’adeguamento degli impianti esistenti in caso di ampliamento è a discrezione del progettista: decadono

i vincoli del DM 20/12/2012 sulla quota > 50%;

• introduzione della «colonna a secco», come misura di operatività antincendio: non incide sulle misure di• introduzione della «colonna a secco», come misura di operatività antincendio: non incide sulle misure di

controllo dell’incendio;

• si conferma che il tipo di alimentazione idrica è scelto dal progettista, sulla base della valutazione del

rischio, come già previsto da UNI 10779 e UNI EN 12845;

• si attribuisce grande importanza alla gestione della sicurezza antincendio (GSA): programma di

attuazione della gestione della S.A., S.G.S.A., piano di mantenimento del livello di S.A.;

• la cadenza temporale delle esercitazioni dipende dal profilo di rischio dell’attività.
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ASPETTI CHE MERITANO ATTENZIONE (1/2)

• Ufficialmente il decreto non si chiama più “Codice”, ma “Norme tecniche di prevenzione incendi”. Questa 

denominazione potrebbe creare equivoci in merito al rango degli atti tecnici in quanto fino ad oggi le “norme” 

erano solo gli atti volontari, emanati da organismi di standardizzazione (nazionali o internazionali).

• Art. 2: rispetto alle bozze è stato eliminato il concetto di “applicazione integrale” del DM 03/08/2015. Però:

– Si potrà anche applicare il decreto parzialmente?    NO!!

– Il professionista potrà omettere l’adozione delle misure previste in un determinato capitolo del DM 

03/08/2015?    NO!!

La valutazione del progetto da parte del funzionario VVF non entrerà nel merito delle scelte alla base delle 
«soluzioni alternative», ma si limiterà a verificare la corretta applicazione del metodo.
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ASPETTI CHE MERITANO ATTENZIONE (2/2)

• Campo di applicazione: solo le n. 34 attività soggette elencate in art. 2. Si tratta di attività:

– non dotate di regola tecnica verticale

– sempre classificate nelle sole categorie B e C.– sempre classificate nelle sole categorie B e C.

• Art. 4: il monitoraggio non sarà finalizzato ad individuare il termine di applicazione delle regole tecniche 

vigenti, da sostituire in futuro con il DM 03/08/2015; quindi non è stabilita la durata della fase 

transitoria.

• Art. 5: entrata in vigore (90 giorni da pubblicazione in GU): 18/11/2015 → domani

• Allegato 1: I riferimenti alle norme UNI godono di diverso rango: talvolta espliciti ed obbligatori, altre in 

termini di possibilità o di alternativa (a scelta tra altre norme nazionali).

• Introduzione delle RTV: la promessa di reintegro a breve termine speriamo che avvenga al più presto: 

avremo più opportunità per testare la bontà del Codice. 7



CONSEGUENZE DIRETTE PER I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

• Modifica dei parametri alla base della concorrenza tra professionisti antincendio: l’applicazione del nuovo Codice è

alternativa alle «vecchie» regole tecniche cogenti;

• rimodulazione degli onorari dei professionisti antincendio in funzione del maggior carico di lavoro e di responsabilità,• rimodulazione degli onorari dei professionisti antincendio in funzione del maggior carico di lavoro e di responsabilità,

nonché della scelta del metodo di progettazione (valutazione di mercato nel privato per assenza di tariffa – nel

pubblico impegno del CNI per rivisitare i parametri del DM 143/2013);

• affermazione nel tempo dei professionisti antincendio più esperti nel gestire le opportunità offerte dalle «soluzioni

alternative» del Codice (i committenti dovranno “assimilare” tale opportunità);

• il progettista della prevenzione incendi diventerà sempre più uno specialista esclusivo della disciplina, il cui ruolo sarà

fondamentale fin dal concepimento dell’opera (insieme allo strutturista, l’impiantista, l’architettonico);

• previsione di riduzione numerica e contemporanea riqualificazione dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi

del Ministero dell’Interno: di prossima pubblicazione un’analisi sviluppata dal CNI. 8



OPPORTUNITA’ PER GLI INGEGNERI PROFESSIONISTI 

ANTINCENDIO ED IMPEGNO DEL C.N.I. 

�Dipenderà soprattutto dai progettisti il successo del Codice e la sua effettiva affermazione in termini di risultati,

versatilità e risparmio economico (a parità di livelli di prestazione).versatilità e risparmio economico (a parità di livelli di prestazione).

�Il CNI si propone fin d’ora l’istituzione di un «osservatorio permanente» che raccoglierà suggerimenti, osservazioni e

proposte migliorative al testo del DM 03/08/2015, oltre a seguire in sede di CCTS le bozze delle RTV di prossima

integrazione (uffici, autorimesse, scuole).

�Si invitano quindi i colleghi a trasmettere pareri ed esperienze a supporto del gruppo di lavoro sicurezza del CNI che farà

opportuna sintesi, allo scopo di migliorare questo nuovo strumento normativo.

� La “supremazia” del prestazionale sul prescrizionale obiettivo primario del CNI in tutti i settori dell’ingegneria, al fine di

una migliore qualità delle nostre attività professionali conseguenziale riconoscimento di un posto di primo piano

(leadership nel Paese). 9



Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione 
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